
 

 

 

 
Prot. n. Vedi segnatura                     

Gemona del Friuli, vedi segnatura  

All’albo dell’Istituto  

Amministrazione trasparente  

  

  

VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE  

OGGETTO: Istituzione Commissione giudicatrice per il bando prot. n 3896/C14 del 29/04/2019 finalizzato 

alla ricerca di 1 figure di esperto e 1 figure di tutor per il Progetto PON autorizzato “Con_vincere con la 

nostra scuola aperta, inclusiva e innovatva” CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B65B17000440007, (modulo 

English in Summer - Imparare giocando, giocare a imparare) 

 

Il Dirigente scolastico Antonio Pasquariello  

  

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;   

   

VISTO il Decreto n° 44 del 1/2/2001;  

   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

   

VISTO l’AVVISO di SELEZIONE INTERNO prot. n 3896/C14 del 29/04/2019;  

   

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;   

   

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 6 maggio 2019; 

   

CONSIDERATO che entro tale termine sono pervenute le candidature;  
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DISPONE  

Art.1   

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute è così costituita:   

  

• Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Pasquariello (con funzione di Presidente);   

• Prof.ssa Monai Sabrina (con funzione di segretaria verbalizzante); 

• Collaboratore del Dirigente scolastico, Roberto Serafini (con funzione componente commissione) 

Art.2   

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti 

nell’AVVISO DI SELEZIONE.   

Art.3   

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria.  

Art.4   

I lavori della Commissione saranno resi pubblici tramite apposito verbale. Gli esiti della selezione saranno 

resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.   

Art. 5  

La Commissione si riunirà per valutare le candidature il giorno 16/05/2019 alle ore 12.30. 

  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Antonio Pasquariello 
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